
STRUTTURA  
Moquette a pavimento di colore grigio 
Pannelli perimetrali H 300 rivestiti in tessuto di 
colore nero 
Fascione  H cm 25 rivestito in tessuto di colore 
nero 
Ripostiglio cm 200x100 chiudibile con porta a 
battente 
 
IMPIANTO ELETTRICO 
Nr. 2 prese multiple a pavimento 
Nr. 10 Fari a braccio orientabili 
 
 
GRAFICA 
Insegna cm 200x30 indicante il nome dell’Azienda 
Espositrice  
 
 
ARREDO  
Nr.  2 tavoli rettangolari neri cm 120x60 
Nr.  6 sedie scocca nere 
Nr.  1 appendiabiti a stelo 
Nr.  1 cestino 
 
 
NOTE 
La rinuncia alle attrezzature di base non comporta 
una riduzione del prezzo e deve essere comunicata 
con almeno 10 giorni di anticipo dall’inizio della 
manifestazione 

Tipo BLACK 
Stand 32 m2 

Il carico massimo consentito per il fissaggio di materiale a parete è pari a  kg 3 per MQ 

  

Stand mt. 4x8 

Nel caso di modifiche strutturali allo   
stand le stesse dovranno essere 
concordate con BF Servizi  
entro  il 15 Febbraio 2018  
 
La parte segnata in rosso è modificabile a 
seconda delle esigenze espositive 
dell’espositore. 
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STRUCTURE  
Floor carpeting set down with protective nylon 
sheet 
Hollow core wood panels with black cloth coating 
H 300 cm 
H cm 25 upper beam with black cloth coating 
 
 
ELECTRICAL SYSTEM 
Nr. 2 multiple  power sockets  
Nr. 10  spotlights 
 
GRAPHIC 
200x30 cm sign with Exhibiting Company Name 
 
FURNITURE  
Nr.  2 tables 120x60 cm 
Nr.  6 chairs 
Nr.  1 coat rack 
Nr.  1 wastepaper basket 
 
 
 
Renunciation of basic equipment may be notified 
within 10 days before the opening of the 
exhibition. No reduction in price would be applied. 

BLACK Type 
32 sqm booth 

8x4  booth 

The maximum load of materials that may be fixed on the walls is 3 kg per sqm. 

Any structural change 
is to be agreed with BF Servizi 
within February 15th, 2018 
The part marked in red 
can be changed to best suit 
the exhibitor’s needs. 
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